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Mondadori Electa 

è lieta di invitarvi agli incontri con l’autore a 
BOOKCITY MILANO 
15-18 novembre 2018 

 
 
Venerdì 16 novembre 
Ore 16.00 - IED Istituto Europeo Design, Via Sciesa 4 - Aula Magna S10 
Pagine di design 
https://bookcitymilano.it/eventi/2018/pagine-di-design 
Presentazione del volume Racconti di Amicizia (Mondadori Electa) di Elena Sforza, illustrato 
dagli studenti di Illustrazione e Animazione IED Milano.  
Intervengono Virginia Ponciroli e Francesco Poroli 
Per illustrare il volume per bambini Racconti di amicizia, ElectaKids Mondadori Electa ha 
coinvolto l’Istituto Europeo di Design, in un progetto che ha visto e studenti e studentesse del 
secondo e terzo anno del Corso Triennale in Illustrazione e Animazione lavorare ai disegni 
del volume con il coordinamento del docente Francesco Poroli, illustratore e art director. In 
occasione di Bookcity si racconta al pubblico come è nato e si è sviluppato il lavoro di 
illustrazione del libro. 
Materiali scaricabili al seguente link: http://www.electa.it/ufficio-stampa/racconti-di-amicizia/ 
 
 
Venerdì 16 novembre 
Ore 16.30 – Triennale Milano, viale Alemagna 6 – Salone d’Onore 
Presentazione “Vignelli: Dal cucchiaio alla città” 
https://bookcitymilano.it/eventi/2018/massimo-vignelli 
Conversazione tra Beatriz Cifuentes-Caballero, Dante Benini, Armando Milani e Carlo 
Fiore in occasione della pubblicazione di Design Vignelli, edito nell’edizione italiana da 
Mondadori Electa e nell’edizione inglese da Rizzoli International. 
Design: Vignelli, edito da Mondadori Electa, è un tributo a Massimo e Lella Vignelli: la 
monografia definitiva su un maestro del design contemporaneo, che permette di passare in 
rassegna non solo il lavoro nato nella fucina del quartiere generale di New York dagli anni 
Sessanta a oggi, ma anche progetti inediti creati in Italia.  
Materiali stampa scaricabili al link: http://www.electa.it/ufficio-stampa/design-vignelli/ 
Password: MondadoriPress 
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Venerdì 16 novembre  
Ore 18.30 - Sala stampa nazionale, Via Cordusio 4 
Piazza Affari: un delitto, una donna e i suoi terribili segreti 
https://bookcitymilano.it/eventi/2018/piazza-affari-un-delitto-una-donna-e-i-suoi-terribili-
segreti 
Per quasi tredici anni Margot Blanchard, giovane e affascinante commissario di Polizia in 
piazza San Sepolcro a Milano, è riuscita a governare con successo le ombre che minacciano 
di oscurare una felicità conquistata a fatica, coronata dal sogno di arrivare ai vertici delle 
Forze dell’Ordine e da un matrimonio felice che le ha regalato una splendida bimba, Isabelle. 
Ma anche per lei il tempo di regolare i conti col passato sembra essere giunto inesorabile. 
Ludovico Paganelli, presenta con Enrica Melossi il suo thriller d’esordio Il seme della 
violenza (Mondadori Electa) ambientato nella Milano di oggi. 
Materiali scaricabili al seguente link: http://www.electa.it/ufficio-stampa/seme-della-violenza/ 
 
 
Sabato 17 novembre 
Ore 18.00 - Casa delle Donne, Via Marsala 8 
A(r)telier. Le muse di Klimt e l’arte della contaminazione 
https://bookcitymilano.it/eventi/2018/artelier-le-muse-di-klimt-e-larte-della-contaminazione 
Un incontro che segue il fil rouge che dalle pagine del romanzo Le Muse di Klimt di Paola 
Romagnoli (Electa) attraversa le ‘stanze’ e i collage materici dell’artista Chiara Corio e 
sorvola il sentiero dell’ispirazione. La stanza della creazione; spazio fisico che i pittori di tutte 
le epoche hanno celebrato e raffigurato e cantiere in cui identità e linguaggio allungano le 
proprie radici. A cento anni dalla morte di Gustav Klimt e dal concludersi di un’epoca come il 
Modernismo viennese, a sua volta laboratorio di idee antesignane tra moda, musica, 
medicina, psicanalisi e architettura. Uno scenario in cui si muovono ed emergono alcune tra 
le figure femminili più vivaci sul suolo culturale, donne emblema di un’emancipazione 
concreta lontana dagli stereotipi e distintesi al timone della propria passione. Protagoniste 
che le pennellate di Gustav Klimt hanno ritratto e reso eterne, ma ancor prima indagato e 
riconosciuto. 
Intervengono Claudia Valeriani, Enea Astori, Chiara Corio, Anita Sonego, Filomena 
Rosiello, Angela Giannitrapani e Vittoria Longoni 
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Sabato 17 novembre  
Ore 20:00 - ARCI Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16/A 
Arcivendetta 
https://bookcitymilano.it/eventi/2018/arcivendetta 
Deborah Brizzi presenta La stanza chiusa (Mondadori Electa) 
Nel libro di Deborah Brizzi si riconosce la sua esperienza di poliziotta, dal campo con gli 
appostamenti per le indagini, alla scrittura, dove il filo conduttore delle donne che agiscono 
nel racconto è che hanno tutte subito violenza, in diversi modi, e si uniscono per vendicarsi 
dei loro carnefici. Il tutto ambientato a Milano, con scorci spesso inusuali. 
Dialoga con l’autrice Francesca Vecchioni 
Materiali scaricabili al seguente link: http://www.electa.it/ufficio-stampa/la-stanza-chiusa/ 
 
 
Domenica 18 novembre  
Ore 11.00 - Piccolo Teatro Grassi, Via Rovello 2 
Steve e Bonnie McCurry ripercorrono una vita per immagini 
https://bookcitymilano.it/eventi/2018/steve-mccurry-una-vita-immagini-bonnie-mccurry 
Mondadori Electa pubblica in esclusiva mondiale la prima biografia ufficiale di uno dei 
fotografi contemporanei che più hanno segnato l’immaginario comune: Steve McCurry. Una 
vita per immagini, scritta dalla sorella Bonnie McCurry. Il volume, cui l’editore ha lavorato 
per diversi anni in strettissimo contatto con Bonnie e Steve McCurry, raccoglie 600 scatti 
del fotografo, di cui oltre 200 inediti, e una serie di documenti e memorabilia dei viaggi 
avventurosi affrontati da Steve. 
In occasione di Bookcity Steve e Bonnie McCurry, in tour in anteprima mondiale in Italia per 
presentare il volume, racconteranno al pubblico milanese come è nato il libro e che cosa si 
nasconde dietro ai famosi scatti di Steve. Al termine dell’incontro gli autori saranno a 
disposizione per autografare le copie del volume. 
Traduzioni a cura di Paolo Maria Noseda 
Materiali scaricabili al seguente link: http://www.electa.it/ufficio-stampa/steve-mccurry-una-
vita-per-immagini/ 
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Domenica 18 novembre 
Ore 16.30 - Pinacoteca di Brera, Via Brera 28 - Sala Passione 
A spasso per l'Italia con i piedi e con la testa 
https://bookcitymilano.it/eventi/2018/spasso-italia 
Philippe Daverio presenta Grand Tour d'Italia a piccoli passi (Rizzoli Illustrati) 
Itinerari attraverso le bellezze d'Italia guidati dalla curiosità di Philippe Daverio: un viaggio 
culturale e mentale, prima che geografico, alla scoperta di luoghi noti e insoliti del Belpaese. 
Interviene Natalia Aspesi 
Materiali scaricabili al seguente link: http://www.electa.it/ufficio-stampa/grand-tour-ditalia-a-
piccoli-passi/ 
 
 
Domenica 18 novembre  
Ore 16.00 - MUDEC Museo delle culture, Via Tortona 56 - Auditorium 
Crisi ambientale e "cecità volontaria". Dalle lezioni di Primo Levi agli appelli sul clima 
del Segretario ONU Antonio Guterres 
con Luca Mercalli, interviene Wu Ming 1 
https://bookcitymilano.it/eventi/2018/crisi-ambientale 
T come Tempo. Il tempo che inizia a mancare per comprendere che quella climatica e 
ambientale è un'emergenza di cui dobbiamo preoccuparci. Siamo un pezzo di natura, lo dice 
la scienza ecologica, e se la natura si degrada anche noi facciamo la stessa fine. 
Luca Mercalli, Non c'è più tempo, Einaudi 2018; Uffa che caldo!, Mondadori Electa  2018   
Materiali scaricabili al seguente link: http://www.electa.it/ufficio-stampa/uffa-che-caldo/ 
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Domenica 18 novembre  
Ore 10.00 - Centro San Fedele, Piazzetta San Fedele 4 - Sala Ricci 
MIGRANTI SI’, MIGRANTI NO, tra diritti della persona e vincoli della cittadinanza 
https://bookcitymilano.it/eventi/2018/migranti-si-migranti-no-una-questione-drammatica-tra-
persona-e-cittadinanza 
A partire dalla realtà di questi ultimi anni, con i numeri e le immagini dei “viaggi della 
speranza” diventati purtroppo familiari, l’analisi mette a confronto opinioni diverse sul 
fenomeno  migratorio, a partire da considerazioni sociopolitiche, scavando sulle implicazioni 
etiche che ne derivano e disvelando le aporie di una cittadinanza che, dall’ambizione 
storicamente determinata di conferire maggiore dignità alla persona, finisce per negarne, se 
irrigidita, il riconoscimento più profondo del diritto alla vita. 
Roberto Lancellotti e Stefano Proverbio presentano il libro Dialogo sull’immigrazione 
(Mondadori Electa) 
Intervengono Lino Duilio, P. Francesco Cambiaso S.J., Giancarlo Blangiardo, Franco 
Totaro. 


